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Frosinone,  

 

 

 

All’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Frosinone 

 

All’Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi 

e Forestali di Frosinone 

 

All’Ordine degli Architetti, Pianificatori 

Paesaggisti e Conservatori di Frosinone   

 

Al Collegio Provinciale dei Geometri e 

Geometri Laureati di Frosinone 

 

Al Collegio Provinciale dei Periti Agrari e dei 

Periti Agrari Laureati di Frosinone 

 

Al Collegio Professionale dei Periti 

Industriali della Provincia di Frosinone 

 

LORO SEDI 

 

E, p.c.: 

Alla Direzione Provinciale di  

FROSINONE 

SEDE 

 

OGGETTO: Azioni di miglioramento dell’efficienza dei servizi in front office.     

 

Come è noto, l’Agenzia delle Entrate è costantemente impegnata in un costante 

miglioramento dell’efficienza nell’erogazione dei servizi di competenza, 

attraverso la progressiva introduzione di modalità operative informate a criteri di 

celerità, trasparenza e semplificazione. 

Con particolare riguardo ai servizi immobiliari, la crescente telematizzazione 

degli stessi ha indubbiamente arrecato numerosi vantaggi in termini di speditezza 

degli adempimenti; in particolare, l’attività di presentazione di atti di 
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aggiornamento catastale, nel passaggio dalla modalità di materiale consegna 

degli stessi presso  l’Ufficio, in ufficio, alla modalità telematica, da un lato ha 

velocizzato e semplificato gli adempimenti; nel contempo, tuttavia, il venir meno 

di un’interazione diretta in front-office con i funzionari di questo Ufficio in sede 

di presentazione di atti ha determinato, in generale, un sensibile aumento dei casi 

di sospensione di atti di aggiornamento a fronte di una redazione non corretta, 

segnatamente, per quanto riguarda i Doc.Fa, non conforme alle indicazione 

contenute nell’apposito Vademecum, elaborato, come è noto, dalla Direzione 

regionale Lazio in sinergia con gli Ordini e Collegi Professionali.  

In presenza di tale criticità questo Ufficio nel corso dell’anno precedente ha 

promosso, sempre congiuntamente agli Ordini e Collegi Professionali una serie 

di incontri e seminari di formazione con i rispettivi iscritti.  

Parimenti, ha fornito crescente impulso all’attività di consulenza ai professionisti, 

preordinata alla successiva redazione di atti di aggiornamento conformi a 

parametri di correttezza, e fornita a seguito di prenotazione di appuntamenti 

fissati on line tramite il sito internet dell’Agenzia alla seguente pagina:  

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/Servizi+online/se

rv_terr/senza_reg/Prenotazione+appuntamenti+servizi+catastali/  

Tutto ciò premesso, anche a seguito di recenti contatti con alcuni degli Ordini e 

Collegi in indirizzo, questo Ufficio ha ritenuto di apportare alcune innovazioni, 

di seguito puntualmente illustrate  nelle modalità di erogazione in front office dei 

servizi di competenza, comprensivi di quelli inerenti la cennata consulenza ai 

professionisti. 

a) La consulenza fornita ai tecnici professionisti effettuata, in precedenza, per i 

DOCFA ed i PREGEO presso la stanza 1.16 al Piano1° dello stabile (con accesso 

tramite prenotazione on line e pass all’ingresso), sarà sostituita da un servizio di 

consulenza presso lo sportello 29 al Front Office con orario: 

8:30 – 12:45 il Lunedi per il DOCFA 

8:30 – 12:45 il Martedì per il PREGEO 
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Tale servizio sarà suscettibile di incremento nella misura in cui le prenotazioni 

on line risultino necessarie e sufficienti a saturare il tempo a disposizione dei 

tecnici al Front Office. Una proiezione attendibile relativo ad un incremento delle 

prenotazioni ci permette di programmare l’apertura ai tecnici del suddetto 

sportello con la seguente cadenza settimanale: 

8:30 – 12:45 il Lunedi per il DOCFA 

8:30 – 12:45 il Martedì per il PREGEO 

8:30 – 12:45 il Mercoledì per il DOCFA 

8:30 – 12:45 il Giovedì per il PREGEO 

8:30 – 12:45 il Venerdì per il DOCFA 

 

b) Apertura di uno sportello dedicato alla presentazione delle Volture 

automatiche da parte dei professionisti. 

 

Tanto si rappresenta, confidando nel proseguimento di una costruttiva 

cooperazione professionale, nell’ottica di un costante miglioramento della qualità 

dei servizi resi dall’Agenzia.  

 

Distinti saluti  

 

                                                                                   Firmato digitalmente  

                                                                                               IL CAPO UFFICIO  

                                                                                                (Carla Gentilini)  
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